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Correttore Roller Mini

Pratico formato mini - ideale anche per astucci di piccole
dimensioni
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
Aprire il tappo integrato, posizionare il correttore sul punto da correggere
e trascinare il roller all’indietro, facendo una leggera pressione. Può essere
riscritto immediatamente. Se il nastro si allenta può essere riavvolto grazie
all’avvolginastro incorporato. Chiudere il tappo protettivo dopo l’uso. Può essere
utilizzato da qualsiasi angolazione, rendendolo ideale anche per i mancini.
Macchie/Residui: Il fluido di correzione può essere rimosso da superfici lisce,
una volta asciutto, preferibilmente con un movimento meccanico utilizzando
una lama o una spatola.
Specifiche tecniche
Aspetto: nastro correttore bianco
Base chimica: resina acrilica con biossido di titanio
Condizioni di conservazione
Riporre in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti.
Proprietà fisiologiche
UHU Correttore Roller Mini è fisiologicamente sicuro.
Descrizione prodotto
Correttore Roller Mini. Pratico formato mini per correzioni veloci, pulite e
precise su carta stampata e scritta a mano. Adatto per quasi tutti i tipi di carta.
Può essere riscritto immediatamente, nessun tempo di asciugatura. Senza
solventi. Con tappo integrato per la protezione del nastro e come supporto. Con
indicatore di livello del nastro e avvolginastro incorporato. Ideale per astucci
anche di piccole dimensioni. La lunghezza del nastro è di 6.0m, la larghezza
del nastro è di 5.0mm. Il roller è costituito dal 100% di plastica riciclata e la
confezione è realizzata con più dell’85% da cartone riciclato.

Formati
UHU Correttore Roller Mini è disponibile con una lunghezza nastro di 6m e una
larghezza nastro di 5mm; usa&getta, disponibile sfuso o in blister.

Campi di applicazione
Sia per carta stampata sia per carta scritta a mano.
Proprietà
· Pratico formato mini - ideale anche per astucci di piccole dimensioni
· Per correzioni veloci e precise su carta stampata e scritta a mano
· Può essere riscritto immediatamente - nessun tempo di asciugatura
· Adatto per quasi tutti i tipi di carta
· Senza solventi
· Roller (custodia): 100% plastica riciclata
· Con tappo integrato per la protezione del nastro e come supporto
· Nastro 6.0m x 5.0mm
· Con indicatore di livello del nastro e avvolginastro incorporato
· Confezione realizzata con più dell’85% da cartone riciclato
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Nota: queste informazioni sono il risultato di test eseguiti attentamente. Questa scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze per fornire consigli utili durante l’incollaggio. Non possiamo essere ritenuti
responsabili per i risultati o per eventuali danni subiti, in quanto la varietà di fattori coinvolti (tipo e combinazione di materiali e metodo di lavoro) sono al di fuori del nostro controllo. Gli utilizzatori sono invitati ad
effettuare prove e controlli prima dell’effettiva applicazione.

